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RICOSTITUZIONE DI UN LABORATORIO DI MINI-BANDA E BANDA NEI PLESSI DI
ACQUASANTA TERME ED ARQUATA DEL TRONTO.

PREMESSA E STORIA

 L’Istituto Comprensivo di Acquasanta Terme dal 1990 ha inserito nella sperimentazione del
POF  un  laboratorio  denominato   “Minibanda”,  sotto-progetto  del  progetto  cardine  di
autonomia scolastica intitolato  “Agenti di sviluppo in erba”, con la finalità di progettare con
gli alunni lo sviluppo sostenibile turistico locale, ancorato alle peculiarità del territorio, tra
cui  la  storia  e  le  tradizioni  come la  Banda Musicale  cittadina,  “CORPO BANDISTICO
LUIGI SABATINI”. Questo laboratorio ha avuto negli anni come  traguardo l'acquisizione
da parte degli studenti della pratica strumentale di base, anche all'interno del vero organico
bandistico, come lo sviluppo dell’interesse per la tutela e la conservazione di una tradizione
esistente fin dal 1873, come il potenziamento, attraverso la pratica della musica d’insieme,
di  alcune   capacità,  quelle  del  linguaggio  musicale,  affettivo  e  relazionale.  L'aspetto
importante  raggiunto  è  stato  ed  è  quello  di  aver  costituito  in  un  territorio   carente  per
l'aspetto  socio-culturale  l’unico  gruppo  di  aggregazione  locale.  Era  stato  inserito  nelle
attività opzionali  facoltative nell’elaborazione dei percorsi personalizzati  ai sensi  sia del
D.P.R. 275/99 con l’utilizzo della flessibilità,  che della Legge Delega 53/2003 e del suo
d.leg.vo attuativo  59/2004  .  Il  successo riscosso negli  anni  è stato  elevatissimo,  hanno
partecipato quasi la totalità degli studenti iscritti e la maggiore parte di essi sono diventati
poi componenti della Banda Cittadina. Molti di loro hanno perfezionato gli studi con corsi
del   Conservatorio,   alcuni  di  questi  propedeutici  sono stati  svolti  anche  all’interno  del
nostro Istituto dal personale del Conservatorio, stabilendo un accordo di programma. Molti
studenti hanno conseguito anche una laurea di strumento.

 Le attività  di  pratica  musicale  sono state  svolte  sempre  in  collaborazione  con  il  Corpo
Bandistico di Acquasanta Terme , sia per l'utilizzo dei locali tra scuola ed Associazione, sia
per il comodato gratuito degli strumenti,  sia per per i laboratori di orientamento musicale
(COM) e di potenziamento curricolare ed extra-curricolare. Pertanto i plessi di Acquasanta e
di Arquata del Tronto hanno avuto  la disponibilità  dell'utilizzo di ampi ed idonei locali per
musica  d’insieme  e  di   aule  per  le  diverse  pratiche  strumentali,  di  pertinenza
dell'associazione.

 Tutto  ciò  è  stato  anche  facilitato  dal  docente  di  Educazione  Musicale  Mauro Sabatini,
docente  a  tempo  indeterminato  in  questo  Istituto  dal  1984,  con  laurea  di  2°  livello  in
clarinetto e con incarico di presidente della commissione cultura dell’ANBIMA nazionale
che  è  anche  maestro  del  complesso  bandistico  “Luigi  Sabatini”  di  Acquasanta  Terme.
Inoltre  anche il  Dirigente  Scolastico  Patrizia  Palanca  ricopre l'incarico  di  Presidente  del
Corpo Bandistico.
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SITUAZIONE ATTUALE

Il “CORPO BANDISTICO LUIGI SABATINI” non ha più una sede,   poiché inagibile  dopo il
sisma del 24 agosto ed era situata  nel  Comune di  Acquasanta Terme ed alcuni  strumenti  sono
risultati  inutilizzabili.  Attualmente  diventa  impensabile  anche  nella  considerazione  delle
ricostruzioni  delle  nuove  scuole  poter  avere  locali  idonei  per  questo  importante  laboratorio
musicale che costituisce la base di una attività scolastica sociale aggregativa  di un ampio territorio,
costituito  dai due Comuni  di  Arquata e di  Acquasanta Terme e al  contempo il  proseguimento
dell'antica tradizione della Banda Musicale locale con spazi  idonei sia per le prove d'insieme che di
concertazione del Corpo Bandistico.

RICHIESTA PRIORITARIA

Necessario  sarebbe  pertanto  poter  riavere  in  tempi  brevi  una  struttura  adeguata  allo  scopo,
prioritaria alla dotazione di strumenti musicali che potrebbero essere forniti da donazioni di ditte
specializzate o da comodati d'uso da parte delle stesse.

SPAZI NECESSARI  DELLA STRUTTURA.

 1 Sala prove di m2  60 ca altezza non inferiore a 3 metri.
 1 ufficio 
 2 aule per lezioni individuali
 2 bagni
 1magazzino 

per un totale di m2  100 ca.

La presente richiesta è stata sottoposta all'attenzione dell'organo competente Amministrativo 
del Comune di Acquasanta Terme per l'individuazione degli spazi e per le opere di 
urbanizzazione primaria alla  collocazione della struttura.

SECONDA RICHIESTA

Nell'eventualità che una volta ultimata la struttura rimanessero  residui si potrebbe optare per 
l'acquisto di strumenti musicali mancanti, non coperti dalle donazioni di cui sopra.

 Ringrazio per l'attenzione grata,

 Acquasanta Terme li 13-10-2016
il Dirigente Scolastico
     Patrizia Palanca

                                                                                                                                                         firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                                                                                      ai sensi dell’art.3 comma 2, del D.lgs n.39/1993

                                                                                                                                   originale firmato e custodito agli atti -
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